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Dirigente: GASPARINI Arch. Giordano

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 247/2017: INDIZIONE
AVVISO INDAGINE DI MERCATO INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI - TEATRO PICCOLO OROLOGIO

Premesso:
- che con Determina Dirigenziale n. 247/2017 è stata indetta procedura di “indagine di
mercato per individuazione di operatori economici gestione Teatro Piccolo Orologio”.
- che a corredo della sopracitata determina è stato approvato il relativo avviso esplorativo.
- che è stata indicata come termine, per il ricevimento delle domande di partecipazione, la
data del 15 marzo 2017 , ore 12.00 – a mezzo PEC all’indirizzo
comune.reggioemilia@cert.provincia.re.it, o raccomandata postale o posta celere o
mediante consegna a mano c/o l’Archivio Generale di Via Mazzacurati n. 11;
- che, a seguito di una successiva valutazione da parte del Responsabile del
Procedimento, si è ritenuto più corretto modificare la procedura di gara indicata nell’avviso
che passa da affidamento di servizi a concessione di servizi.
Ritenuto di :
lasciare invariati gli importi che sono da ritenersi corretti relativi a :
- importo presunto a base di gara pari a €. 81.960,00
- valore stimato complessivo della gara pari a €. 128.062,00
Preso atto che, modificando la tipologia di gara, si rende necessario provvedere con
urgenza all’integrazione dell’avviso, specificando nel dettaglio le voci di spesa e di entrata
che costituiscono il reale corrispettivo della gestione del servizio.
Considerato che, l’informazione sul dettaglio delle voci di spesa e di entrata (rilevate dal
precedente gestore) se non condivisa può determinare l’assenza di una trasparente e
corretta informazione agli operatori economici sui reali valori della concessione che la
stazione appaltante intende affidare. Difatti, laddove non viene indicata la piena utilità
economica che può derivare all’impresa dalla gestione del servizio, risulta arduo per gli
operatori economici valutare il carattere remunerativo del servizio e quindi presentare
domanda di partecipazione alla gara.
- Vista la competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000;
-Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- Ritenuto di dover provvedere in proposito;

DETERMINA
1. di modificare la procedura prevista nell’ Avviso esplorativo per indagine di mercato
ai fini della selezione di operatori economici da invitare alla gara per la gestione del
Teatro Piccolo Orologio, sostituendo la voce “affidamento di servizio” con
“concessione di servizio”
2. di integrare il medesimo avviso con la specifica delle voci di entrata ed uscita al fine
di permettere agli operatori economici di valutare la remunerazione complessiva
del servizio in concessione
3. di lasciare inalterati gli importi previsti a base di gara ed il valore complessivo
stimato della gara

4. di prorogare la scadenza della presentazione delle domande di partecipazione fino
al giorno 29 marzo 2017 ore 12:00, alle modalità previste e meglio specificate
nell’avviso stesso.
5. di dare atto che, qualora fossero pervenute al protocollo dell’ente, domande di
partecipazione relative al precedente avviso, verranno ritenute valide e sarà
compito del servizio preposto contattare gli operatori economici per informarli delle
modifiche apportate all’avviso.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
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